Classifica dei portieri in Serie A
per parate
Italia patria di portieri! Quanti grandissimi numeri 1 abbiamo avuto dal
dopoguerra in poi, dalla A alla Z ne possiamo nominare finché volete, da Albertosi
a Zoff, passando per Buffon, Peruzzi, Bordon, Tancredi, Garella, Zenga. E la
nuova generazione non tradisce la bontà della scuola italiana: in primis, il
predestinato Donnarumma, lanciato in serie A a 16 anni da Sinisa Mihajlovic, e
ora titolare fisso in Nazionale e nel Paris St. Germain di Mbappè, Messi, Neymar
e Verratti.
Eppure, c’è questa insana voglia da parte dei club di serie A a ingaggiare portieri
stranieri, tant’è che tanti bravissimi talenti nostrani finiscono per giocare in serie
B e addirittura in serie C, pur di aver un posto da titolare.
Infatti, siamo andati a curiosare nella classifica dei portieri in Serie A per parate,
che qui trascriviamo aggiornata dopo la settima di campionato, indicando tutti
quelli che finora hanno giocato.

1

A. Radu

Por CRE 40

2

B. Dragowski

Por SPE 33

3

L. Montipo

Por VER 29

4

L. Skorupski

Por BOL 24

5

E. Audero

Por SAM 24

6

W. Falcone

Por LEC 24

7

L. Sepe

Por SAL 24

8

S. Handanovic

Por INT 23

9

M. Di Gregorio

Por MON 21

10

I. Provedel

Por LAZ 21

11 V. Milinkovic-Savic Por TOR 20
12

M. Silvestri

Por UDI 19

13

M. Perin

Por JUV 18

14

G. Vicario

Por EMP 18

15

A. Meret

Por NAP 17

16

J. Musso

Por ATA 16

17

M. Maignan

Por MIL 15

18

Rui Patricio

Por ROM 11

19

A. Consigli

Por SAS

8

20

P. Gollini

Por FIO

6

21

M. Sportiello

Por ATA

5

22

P. Terracciano

Por FIO

5

23

W. Szczesny

Por JUV

3

Sui 23 portieri finora scesi in campo, ci sono 14 giocatori italiani e 9 stranieri, il
che è una discreta percentuale (ovvero il 61%), ma ci si aspetterebbe di più vista
la bontà della nostra scuola.
Non sorprende che tra i primi posti ci siano portieri che giocano nelle squadre
che lottano per salvarsi, è evidente che si devono difendere di più e che dunque i
portieri siano più impegnati. Sorprende invece la presenza di Handanovic
dell’Inter, un indicatore chiaro della difficoltà dei nerazzurri in questa prima parte
di campionato, in cui hanno collezionato già 3 sconfitte. Poche parate per
entrambi i portieri della Fiorentina, non a caso la squadra con più 0-0 ottenuti.
Gli appassionati di scommesse sportive trovano nelle quote calcio anche la
possibilità di puntare su quante parate faranno i portieri durante una gara: ad
esempio, si deve pronosticare se, nell’incontro di riferimento, il numero di parate
effettuate dal portiere indicato saranno uguali o maggiori al valore X (ESITO SI) o
meno (ESITO NO). Inoltre, ai fini della scommessa valgono solo i tempi
regolamentari, inclusi eventuali minuti di recupero; in caso di mancata
partecipazione all’incontro del giocatore indicato, le scommesse vengono
rimborsate.
Questa classifica può dare dunque qualche indicazione su come effettuare le
giocate!

